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OGGETTO DELIBERE  DI  GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio 

 

 

N.O. DATA OGGETTO Esecutività Pubblicazione 

125 06/10/2017 

Autorizzazione all’utilizzo del Teatro comunale per 
la realizzazione dello spettacolo “I Malavoglia” 
portato in scena dal “Teatro Europa Società 
Cooperativa – Teatro Crystal” che si terrà  il 08 
ottobre 2017.  

06/10/2017 06/10/2017 

126 11/10/2017 

Elezione del Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017. 
Determinazione e delimitazione dei luoghi 
destinati alle affissioni per la propaganda di coloro 
che partecipano direttamente ed indirettamente 
alla competizione elettorale. 

11/10/2017 11/10/2017 

127 11/10/2017 

Concessione contributo straordinario di     € 
5.000,00 in favore dell’Associazione Socio 
Culturale “Maria Santissima di Custonaci” “Civitas 
Mariae” con sede in Custonaci. Atto di Indirizzo. 

11/10/2017 11/10/2017 

128 11/10/2017 

Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario della 
somma necessaria per l’acquisto di generi di 
cancelleria e di pulizia per gli uffici del Palazzo 
Municipale. 

11/10/2017 11/10/2017 

129 11/10/2017 
Prelevamento dal Fondo di Riserva della somma di 
€ 376,00 necessaria per rimpinguare apposito 
capitolo di spesa. 

11/10/2017 11/10/2017 

130 17/10/2017 

Approvazione in linea amministrativa del progetto 
esecutivo dei lavori di completamento del Centro 
Espositivo del Marmo mediante la creazione di un 
centro culturale attiguo in località Sperone 

16/10/2017 17/10/17 

131 19/10/2017 

Assunzione Patrocinio della manifestazione di 
promozione sportiva “KARTISTICA” promossa 
dall’A.S.D. “Karting Valderice” che si terrà il 29 
Ottobre 2017. 

19/10/2017 20/10/2017 

132 19/10/2017 

Regolarizzazione catastale relativo agli immobili 
siti nel Comune di Custonaci nella Via Massaua 
censiti presso l’Agenzia delle Entrate al foglio di 
mappa 82 particella 104 sub. 3 e particella 105 
sub. 2. 

30/10/2017 20/10/2017 

 
 



 

133 20/10/2017 

Delimitazione e ripartizione degli spazi per la 
propaganda elettorale per coloro che partecipano 
direttamente alla elezione diretta del Presidente 
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana 
del 05/11/2017. 

20/10/2017 20/10/2017 

134 20/10/2017 
Modifica parziale della deliberazione di G.M. n. 
131 del 19/10/2017 

20/10/2017 20/10/2017 

 


